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L’organizzazione e la gestione dei servizi idrici sono stati oggetto, negli ultimi anni, di 

ricorrenti modifiche legislative che ne hanno trasformato completamente l’assetto 

istituzionale e organizzativo, passando da una struttura totalmente priva di regolazione, 

all’istituzione di una regolazione locale (ATO) e, in un secondo momento, a livello 

nazionale con l’avvento dell’AEEG.  

Nonostante il mutevole panorama normativo di riferimento il compito istituzionalmente 

assegnato all’ATO, sia nella sua componente politica-amministrativa che in quella tecnica, 

è rimasto quello di programmazione e di controllo della gestione a garanzia degli utenti, 

rappresentandone la domanda collettiva di servizio regolandone la produzione e 

l’erogazione dello stesso all’utenza.  

La natura del Servizio Idrico, erogato in regime di monopolio, fa si che l’utente debba 

essere collettivamente e singolarmente tutelato da una istituzione pubblica indipendente 

che valuti e misuri quanto più possibile oggettivamente  la qualità del servizio reso; questa 

operazione di regolazione, attività tecnica complessa e non sempre di facile definizione, 

presuppone il controllo di dati economici, ingegneristici, di standard di servizio, che 

vengono valutati accuratamente.  

Tali informazioni risultano particolarmente utili al decisore politico, Conferenza dell’A.ato6, 

per proseguire il processo di riorganizzazione in atto, che, nel rispetto del patrimonio 

professionale e tecnologico esistente, assicuri, con la valorizzazione degli organismi di 

gestione locale, una costante crescita qualitativa del servizio in coerenza con le 

potenzialità del territorio. 

La presente relazione, nella quale l’attività di controllo trova la sua sintesi,  costituisce un 

importante momento tecnico di approfondimento e valutazione del sistema gestionale nel 

complesso, con la finalità di evidenziare gli elementi di forza e di debolezza e consentendo 

di affrontare al meglio nuove sfide che il servizio idrico integrato, sia sotto l’aspetto 

gestionale che organizzativo, dovrà affrontare.  

 

 

Il Presidente dell’A.ato6 

Maria Rita Rossa 
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INTRODUZIONE 

 

1.1 Inquadramento generale. 

L’analisi generale della gestione 2013 del SII riguarda circa il 94% degli utenti 

residenti nei Comuni dell’ATO6, ed è relativa ai segmenti di servizio che risultano inseriti 

nel perimetro di gestione allegato al contratto di affidamento e nei successivi aggiornamenti 

Rispetto allo scorso anno il perimetro gestionale ha subito una discreta variazione, 

sono infatti entrati nel sistema di gestione il servizio di Acquedotto e Fognatura dei Comuni 

di Montaldeo e Tagliolo (rispettivamente 284 e 1598 abitanti). 

Tenendo conto degli ingressi delle suddette gestioni nel sistema d’Ambito la 

percentuale della popolazione gestita risulta essere il 94,4 %, in particolare la fornitura del 

servizio di depurazione è quello più presente nell’ATO6  con l’ 86,5% dei comuni gestiti per 

una popolazione di circa il 96%; relativamente al servizio di fognatura tali percentuali sono 

nettamente inferiori ( il 77% dei comuni gestiti per una popolazione del 92%).  

 

 

  

I comuni completamente in economia sono  21, costituenti il 4 % della popolazione, 

concentrati principalmente nelle zone collinari e montane; a questi si aggiungono 16 

Comuni i quali hanno affidato il Servizio Idrico solo parzialmente ( 5,1% della popolazione).  

I dati aggregati evidenziano che risulta ancora escluso dal sistema di gestione 

dell’ATO6 un 5,6% della popolazione. Tale valore sta costantemente riducendosi negli anni 

anche se molto lentamente. 
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Il sistema gestionale dell’ATO 6 “Alessandrino” era costituito inizialmente da 7 

gestori tra loro coordinati in un’ATI, che hanno assunto in modo unitario l’onere della 

gestione del S.I.I. secondo le previsioni del Piano d’Ambito. Il successivo provvedimento di 

affidamento definitivo del servizio, disposto con Deliberazione della Conferenza n° 36/04, 

prevedeva due soggetti affidatari ed a regime un modello gestionale unico, un unico 

Piano, un’unica tariffa definendone tempistiche per raggiungere tali obiettivi. Con la 

Deliberazione n. 26/2009 tale assetto è stato riaggiornato in seguito alle variate condizioni 

politico amministrative che hanno reso necessario un aggiornamento dello schema di 

convenzione prevedendo un coordinamento tra i due principali soggetti gestori affidatari. 

Le Gestioni in esame nel presente rapporto sono: AMAG Spa , società a capitale 

interamente pubblico, GESTIONE ACQUA Spa  società di capitale interamente controllata 

dalle Aziende AMIAS Spa, ACOS Spa e ASMT Servizi Industriali Spa in capo alla quale le 

medesime hanno trasferito, all’epoca,  la gestione del SII di rispettiva pertinenza, 

Consorzio Depurazione Valle Orba, 2IRETEGAS (ex ARC ALGAS progetti Spa) e 

Società Acque Potabili, soggetto salvaguardato ex art.10, comma 3, L. 36/94, la quale in 

virtù della rinegoziazione del contratto di servizio gestisce in concessione il Servizio Idrico 

Integrato nel Comune di Ovada e Comune di Strevi e Comuni Riuniti Belforte M. . 

Le suddette Aziende sono tra di loro fortemente disomogenee, sia per dimensioni 

che per livello di complessità  organizzativa, sia inoltre per quanto riguarda la natura 

societaria. 

L’analisi degli aspetti caratteristici della gestione del SII nell’anno 2013 si è basata 

su un ampio ventaglio di informazioni, dirette e/o indirette, in possesso di questa A.Ato6; in 

particolare sono stati analizzati dati infrastrutturali, economici, gestionali e finanziari. Sono 
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inoltre evidenziati taluni aspetti di particolare rilevanza intervenuti nel periodo di gestione 

considerato. 

I dati di seguito riportati sono desunti da documentazione agli atti dell’Ufficio, le 

considerazioni derivano da elaborazioni dei dati medesimi svolte direttamente dall’A.Ato6. 

La presente relazione, relativa al nono anno di gestione a decorrere dall’avvio della fase di 

riorganizzazione del SII, svolge anche un confronto con i dati relativi alla gestione degli 

anni precedenti, evidenziando scostamenti e conferme rispetto alle ipotesi considerate 

nelle precedenti relazioni. 

 Le analisi e le considerazioni che seguono sono indicative dello stato della 

gestione del S.I.I. nel corso del 2013, confrontata con le gestioni precedenti e rapportate 

alle previsioni di Piano.  

Nella presente relazione si cercherà inoltre, di formulare indicazioni sulle singole 

gestioni, evidenziandone esplicitamente punti di forza e di debolezza al fine di contribuire 

a razionalizzare il sistema migliorandone l’efficienza, l’efficacia, e l’economicità, a 

vantaggio della qualità complessiva del servizio erogato agli utenti dell’ATO 6. 

 

1.2 Metodologia di analisi dei dati. 

I dati considerati dalla presente analisi sono riferibili essenzialmente alla 

documentazione trasmessa dai Gestori all’A.Ato6 sulla base di quanto stabilito nel 

contratto di gestione e nei suoi allegati. Occorre peraltro precisare che la suddetta 

trasmissione, ad eccezione di AMAG, è avvenuta ancora una volta tardivamente rispetto 

alle previsioni, in modo non sempre completo e coordinato 

. Il flusso dei dati e la struttura dei medesimi, così come trasmessi, sono comunque 

sintomatici di una difficoltà organizzativa del sistema. 

I dati economici della gestione sono direttamente desunti dai bilanci 2013 approvati 

dai competenti organi delle singole Aziende; i medesimi sono stati disaggregati per voci 

elementari di ricavi e di costi e riaggregati secondo le specifiche considerate in sede di 

previsione di Piano d’Ambito. Si evidenzia inoltre che è stato necessario rendere 

comparabili dati diversi tra loro per natura; nello specifico si è reso necessario considerare 

bilanci di tipo economico, con bilanci di tipo finanziario di Consorzi di enti locali, pur 

avendo questi ultimi un’ incidenza limitata. Talune lievi discordanze che possono verificarsi 

a livello aggregato, e di singolo Gestore, possono essere imputabili anche a tale 

impostazione; comunque in sede di commenti dei dati tali situazioni risultano per quanto 

possibile evidenziate; è allegato alla presente relazione il sinottico dei valori della gestione, 
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per singola azienda ed aggregato, risultante da dati di bilancio ufficiali 2013, con i raffronti 

rispetto alle gestioni del periodo precedente. 

Come nelle precedenti indagini non si è provveduto ad un’analisi e ad una 

valutazione dello stato patrimoniale del sistema della gestione in quanto, considerando la 

disomogeneità del sistema stesso, non è stato possibile costruire un dato aggregato 

sufficientemente significativo; per quanto possibile si farà cenno nei capitoli riferiti ai singoli 

gestori. 

Gli ulteriori dati che vengono evidenziati nella presente relazione sono stati acquisiti 

in modo diretto dall’A.Ato6, in particolare per quanto riguarda i dati relativi agli oneri 

finanziari, ratei dei mutui pregressi e canone perequativo  ascrivibili alla gestione del SII. 

E’ stata altresì svolta una valutazione sugli standard della gestione 2013, che ha 

comportato la determinazione dei parametri e degli indici della gestione,  come previsto 

nel Disciplinare tecnico allegato al Contratto. 
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Cap. 2  

DATI DELLA GESTIONE  
 

2.1 Volumi fatturati Acquedotto. 

Il numero delle gestioni del servizio acquedotto dal 2003 al 2012 è sensibilmente 

aumentato passando da 86 Comuni gestiti nel primo anno di affidamento a 119 e dal 78% 

di popolazione gestita al 94,1%. Analizzando complessivamente i volumi fatturati, si 

evidenzia una sostanziale stabilizzazione dei consumi nel periodo 2008/2013 sia per quelli 

fatturati alle utenze sia per quelli fatturati per sola fornitura con un valore complessivo 

oscillante intorno ai 28,5 Mmc. 
 

 

 

I dati relativi ai volumi fatturati nell’anno 2013 suddivisi per singola utenza mostrano 

un leggero calo nelle Grandi Utenze (-0,9%) e nei Non Domestici (-4,2%), relativamente 

agli altri usi invece il dato risulta pressocchè in linea con quello fatto registrare lo scorso 

anno.  
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Come mostrato dalla seguente tabella, rispetto al 2012, si evidenzia un calo dei 

volumi fatturati per GESTIONE ACQUA che, a fronte di un perimetro gestionale invariato, 

presenta una variazione in negativo dei consumi concentrati nei Comuni di Novi, Tortona e 

Pozzolo F. Relativamente a COMUNI RIUNITI si registra un aumento consistente 

(+37,1%) per l’acquisizione dei Comuni di Montaldeo e Tagliolo (rispettivamente 284 e 

1598 abitanti). 
 

 
 

Nella tabella di seguito sono mostrati i volumi fatturati suddivisi per gestione e per 

tipologia di utenza nell’anno di esercizio 2013. 
 

 
 (*) Madonna della Rocchetta non ha fornito il dato dei consumi 2013, per la compilazione della tabella sono stati utilizzati i dati 2012  

 

Nel grafico successivo si raffrontano i volumi fatturati complessivi con quelli fatturati 

alle utenze domestiche e all’andamento dei consumi procapite a livello d’Ambito, si 

sottolinea come a volumi sostanzialmente stabili, con oscillazioni minime pari a circa 

0,6%-0,8%, il consumo medio procapite è in calo (dovuto alle variazioni della popolazione 

residente secondo i dati ISTAT). 
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2.2 Volumi fatturati Fognatura. 

Il numero delle gestioni dal 2003 al 2013 è aumentato da 64 Comuni gestiti nel 

primo anno di esercizio a 114, passando dal 51% della popolazione gestita all’ 91,8%. 
 

 

 

I volumi fatturati nel servizio di fognatura mostrano un calo complessivo dello 0,8% 

determinato in particolar modo da GESTIONE ACQUA (-1,9%) controbilanciato da una 

leggera crescita dei consumi per AMAG (+2%). Come per il servizio Acquedotto anche per 

la Fognatura si registra un aumento (+33%) per COMUNI RIUNITI dovuto all’acquisizione 

dei Comuni di Montaldeo e Tagliolo. Relativamente a SAP l’evidente scostamento rispetto 

all’anno scorso è dovuto ad una diversa imputazione dei volumi nel servizio fognatura, nel 
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2012, in mancanza del dato, si era ipotizzato un volume pari a quello fatturato nel servizio 

acquedotto. 
 

 
 
 

 

 

Da un confronto tra i volumi fatturati del servizio di fognatura e quelli del servizio di 

depurazione risulta uno scostamento di circa 6 Mmc non giustificabile unicamente dalla 

differenza del perimetro gestionale esistente tra i due rami del Servizio Idrico.  
 

2.3 Volumi fatturati Depurazione. 

Anche per il servizio di depurazione si è verificato un notevole aumento del numero 

delle gestioni dal 2003 al 2013 passando da 86 Comuni a 128, con un popolazione gestita 
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passata dall’ 83,8% al 96%; i volumi fatturati dichiarati dai gestori per l’anno 2013 risultano 

pari a poco meno di 27 Mmc. 
 

 

 

 

 
 

Il dato è inferiore rispetto al 2012 dell’ 1,4% evidenziando il dato più basso 

conseguito dal 2007 ad oggi; tale decremento è costituito da un evidente calo dei consumi 

per GESTIONE ACQUA (-150.000 mc fatturati alle utenze Domestiche). Relativamente 

alle Grandi Utenze, vi è una rilevante contrazione (pari a -4% circa) concentrata sul 

Comune di Alessandria dove i Volumi fatturati sono passati da 1,4 Mmc a 1,2 M€; tuttavia 

simile fatturato viene recuperato con un aumento sulle utenze pubbliche (+200.000 mc per 

un aumento percentuale del 17%). 
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2.4 Volumi fatturati complessivi. 
 

I volumi fatturati complessivi, pesati per segmenti di servizio, secondo le previste 

incidenze assommano a 26.907.734 mc in calo dell’1% rispetto lo scorso anno. 

 

 

 

La tabella seguente mostra il variare dei Volumi pesati per servizio suddivisi per 

gestore dalla quale emerge un aumento contenuto per AMAG mentre risulta un calo 

percentualmente più consistente per gli altri Gestori. 
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2.5 Investimenti realizzati. 

Per l’anno di gestione 2013 il Piano d’Ambito prevedeva investimenti per un 

ammontare di circa 16 M€ di cui 3,2 M€ provenienti da contributi pubblici e 11,8 M€ coperti 

dai proventi da tariffa; nonché di ulteriori circa 1 M€ destinati a interventi del SII nei territori 

delle CM (pari al 2% dei ricavi da tariffa ) così come previsto dalla revisione del Piano 

d’Ambito.  

 
 

Il sistema gestionale, che già nel corso del 2012 aveva evidenziato una certa 

flessione degli importi investiti conseguendo un risultato inferiore alle previsioni di circa 3,5 

M€, nel 2013 ha ripetuto tale passivo, accrescendo il disavanzo rispetto alle previsioni, che 

risulta essere di circa 9 M€. Nella tabella successiva è riportato il riepilogo degli 

investimenti realizzati dai gestori nell’anno 2013 suddivisi per servizio interessato 

dall’investimento e per fonte di  finanziamento. Tale passività si giustifica con due effetti 

concorrenti: il primo, una sovrastima da parte del documento di programmazione dei 

Contributi Pubblici che nell’ultimo anno di gestione sono stati 1/3 di quelli previsti, il 

secondo, una riduzione forte degli investimenti in autofinanziamento dovuta alla difficoltà 

del sistema di reperire risorse dal sistema creditizio. 
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Rispetto al 2012 gli investimenti complessivi hanno subito un calo del 40% (-30% tra 

il 2012 e il 2011) per via della notevole riduzione dell’impegno finanziario di AMAG che è 

passata da oltre 10 M€  nel 2011, a poco più di 4,8 M€ nel 2012 ad 1,5 M€ nel 2013. 

Gli interventi che incidono maggiormente sul valore complessivo degli  investimenti 

sono: 

- Interconnessione acquedotti Tortonese (0,3 M€) 

- Intervento sulla fognatura di Novi Ligure (0,9 M€) 

- Potenziamento impianto Cassano e Novi (0,6 M€) 

- costruzione reti fognarie nei sobborghi di Alessandria ( 0,3 M€ circa) 

 

 L’investimento totale 

realizzato è stato pari a 

6,8 M€ di cui 3,3 M€ 

(48%) per il servizio 

acquedotto, 2 M€  (29%) 

per la fognatura e 1,4 

M€ (20%) per la 

depurazione. 

Percentualmente 

rispetto lo scorso anno è  

incrementato l’impegno finanziario sul servizio Acquedotto (+11%), mentre è 

sensibilmente diminuita la quota investita nel servizio di Depurazione e Fognatura (-7%) .  
 

Distinguendo il dato 

totale per fonte di 

finanziamento risulta 

che 5,6 M€ (82%) sono 

da attribuirsi ad 

autofinanziamento, 

circa 1,2 M€ (18%) 

risultano coperti da 

finanziamento pubblico. 

 

Dal confronto tra le previsioni di Piano sulla base della popolazione gestita, e gli 

investimenti realizzati, emerge come gli investimenti coperti da tariffa realizzati nel 2013 
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siano inferiori a quelli previsti con uno scostamento di circa 8,4 M€, per quanto riguarda gli 

investimenti sostenuti con finanziamento pubblico tale differenza ammonta a circa 1,8 M€.  
 

 
 

Si precisa inoltre che la quota complessiva di investimenti in tariffa è comprensiva 

della quota corrispondente al 2% dei ricavi tariffari che ai fini della quantificazione dei 

cespiti sono considerati alla stregua di contributo pubblico .  
 

 

L’analisi degli investimenti realizzati complessivamente mostra nell’ultimo biennio 

una notevole riduzione (-71%) sia per gli interventi  realizzati in autofinanziamento (-69%), 
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sia con contributo pubblico (-67%); nel 2013 sono stati realizzati 6,8 M€ con uno 

scostamento in negativo rispetto al 2012 del 35%.   
 

   

Dal confronto tra gli investimenti complessivi realizzati nel corso della gestione e le 

previsioni di Piano emerge uno scostamento in negativo di circa 2,8 M€ (-2,0%), tale dato, 

che lo scorso anno registrava un surplus di oltre il 5 % è stato pesantemente influenzato 

dall’andamento degli investimenti dell’ultimo anno di gestione, in passato (dal 2007 ad 

oggi) tale differenza era sempre stata in positivo.  
 

 

 

Rapportando gli investimenti effettuati in autofinanziamento nell’anno 2013 con i 

volumi fatturati, si può notare come, tutti gli indici siano leggermente inferiori al dato 2012.  
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Nel grafico seguente si esprime il rapporto tra gli investimenti in autofinanziamento 

ed il valore della produzione; complessivamente si evidenzia un consistente calo del 

valore complessivo che passa da 0,18 a 0,11; tale trend è determinato dal simultaneo 

aumento del valore della produzione e dal calo degli investimenti complessivi. 
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2.6 Ricavi della Gestione 

I ricavi sono stati suddivisi come previsto dal Piano d’Ambito in Ricavi da tariffa e 

Altri ricavi . 

2.6.1 Ricavi da tariffa. 

Per ricavi da tariffa si intendono quelle entrate tipicamente correlabili al servizio 

svolto e soggette all’articolazione tariffaria approvata dall’A.ato6 e previste dal contratto 

stipulato. 

I ricavi da tariffa complessivi della gestione per l’anno 2013 ammontano a circa 43,6 

M€ di cui 22 M€ per il servizio acquedotto (53%), 4,6 M€ per il servizio fognatura (11%) e 

15 M€ per il servizio depurazione (36%). 

La voce vendita acqua comprende i ricavi derivanti dall’applicazione 

dell’articolazione tariffaria, quelli relativi a convenzioni stipulate con i grandi utenti 

industriali, e la sola fornitura d’acqua a consorzi e comuni, ove il servizio di distribuzione è 

gestito autonomamente. Analogo metodo è stato utilizzato anche per i servizi fognatura e 

depurazione.  
 

 

 

Come si nota dalla tabella relativa ai ricavi da ta riffa tutti i segmenti del 

servizio idrico presentano un incremento di fattura to rispetto allo scorso anno di 

gestione che va dal 6% circa per il servizio di Dep urazione, al 7% per il servizio di  

Acquedotto, a circa il 10% del servizio Fognatura.  
 

 

Si evidenzia come negli anni vi sia stata una progressiva crescita dei ricavi da 

tariffa, il sistema gestionale infatti ha conseguito una incremento di fatturato da circa 22 

M€ nel 2003 a oltre 43 M€ nel 2013 frutto del concomitante effetto dell’aumento del 

perimetro gestionale e dagli aumenti tariffari previsti; nel seguente grafico tale trend di 
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crescita è evidente con aumenti percentuali anche consistenti che tuttavia nell’ultimo 

triennio pare siano sempre meno cospicui. 

 

 

Comparando l’andamento dei volumi fatturati con i ricavi del servizio acquedotto si 

denota come i ricavi siano aumentati progressivamente negli anni nonostante l’andamento 

dei volumi non fosse lineare, nell’ultimo anno ad una contrazione dei volumi dello 0,7 % si 

è conseguito un aumento complessivo dei ricavi del 7,1%. 
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Per quanto riguarda il servizio fognatura ad un aumento dei ricavi del +10,8% è 

corrisposto un calo dei Volumi fatturati dello 0,8%. 
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Analogamente al servizio di Fognatura anche per la Depurazione ad un aumento 

dei ricavi (+5,7%) non è corrisposto un analogo andamento dei Volumi fatturati (-1,4%). 
 

 

2.6.2 Altri ricavi. 
 

Sotto la voce altri ricavi sono compresi una serie di ricavi accessori non 

direttamente imputabili all’articolazione tariffaria, ma che le aziende comunque 

conseguono in quanto titolari del servizio.  
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Gli altri ricavi sono stati distinti in ricavi ordi nari e ricorrenti della gestione 

per un totale di 6 M€ e ricavi particolari o parzia lmente compensati per un 

ammontare di 1,5 M€, complessivamente tale voce, pa ri a 7,5 M€ in linea con il dato 

dello scorso anno.  

Gli Altri Ricavi, in costante aumento dal 2007 al 2010, hanno subito una  inversione 

di tendenza data dalla diminuzione della voce relativa agli incrementi delle 

immobilizzazioni (dimezzata rispetto il 2010 e in calo rispetto allo scorso anno di circa 

600.000 € ) ascrivibile alla capitalizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e 

dei lavori realizzati direttamente. A registrare un certo incremento rispetto il 2012 sono gli 

importi per  prestazioni accessorie (+0,7 M€ ) di Gestione Acqua per il blocco produttivo 

del depuratore di Cassano S. dell’anno precedente  che aveva determinato un notevole 

cale degli importi di tale voce. 

 

La voce rimborso canone ATO beni di proprietà ( pari a circa 0,4 M€) è riferita 

all’AMAG  e corrisponde al valore dei beni e dei mutui relativi a tali beni conferiti dai 

comuni soci; per ragioni di chiarezza contabile e per sterilizzarne l’effetto sul conto 

economico, si riporta sia nei ricavi che nei costi (sotto la voce interessi finanziari) le 

rispettive quote capitali e interessi di tali mutui.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


